
   
D. R. n.144 del 22 giugno 2021 

 

Rettorato 
Via dell’Università, 25 - 89124 - Reggio Calabria - Tel +39 0965- 1691219  - F. +39 0965 27901  

 

Il Rettore 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto Rettorale 

n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale; 
 
VISTO  il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n° 150, recante l’“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA  la Legge 30 dicembre 2010 n° 240, recante le “Norme in materia di organizzazione delle Università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA  la Legge 6 novembre 2012 n°190, recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii; 
 
VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e ss.mm.ii.;  

 
VISTO  il Decreto Legislativo del 25 maggio 2016 n° 97, recante la “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

 
VISTO  il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con 

delibera n. 831 del 3.08.2016; 

 
VISTO  l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1208/2017; 
 

VISTA  la nota di Indirizzo MIUR n. 39 del 14.05.2018 - Aggiornamento 2017 PNA-Sezione Università; 

 
VISTA la delibera ANAC n. 840 del 02 ottobre 2018 in materia di ruoli e poteri del RPCT, in cui sono state 

date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri del RPCT nella 
verifica, controllo e istruttoria nei casi di rilevata o presunta corruzione; 

 
VISTO l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1074/2018; 
 
VISTO  l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019; 
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VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria per il triennio 2021-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza 
del 2 febbraio 2021;  

PRESO ATTO che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi Mediterranea 
di Reggio Calabria è stato individuato nella persona del Direttore Generale, Prof. Ottavio Amaro, il 
cui mandato è terminato in data 04 maggio 2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 30 marzo 2021, con la quale è stata approvata la 
nomina del prof. Giuseppe Zimbalatti, Ordinario presso il Dipartimento di Agraria, a Direttore 
Generale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per la durata di tre anni a 
decorrere dal 5 maggio 2021;  

 
            DECRETA 

 

- di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Ateneo il 
prof. Giuseppe Zimbalatti, Direttore Generale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente indicata in premessa,  a far data dal presente 
decreto e fino alla durata dell’incarico di Direttore Generale; 

- di dare comunicazione della presente nomina all’ANAC, al Nucleo di Valutazione e al personale 

dell’Ateneo; 

- di dare atto che il presente decreto è notificato all’interessato e pubblicato all’Albo online per 15 

giorni consecutivi. 

 
 

 

        Il Rettore 

Prof. Santo Marcello Zimbone 
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